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LECTIO  
(Mt 24,37-44)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l'altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell'uomo». 
 
Riprende il nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento. E come ogni prima domenica di Avvento 
si rilancia la necessità di vigilare e l’attesa non tanto di Gesù quanto del ritorno glorioso alla fine 
dei tempi. In questo l’avvento inizia dove l’anno precedente è finito: con la fine dei tempi. Il 
linguaggio è sempre apocalittico, perciò deciso, tagliente, senza mezze misure. E’ come se ci venisse 
detto: datevi una svegliata, perché se andate avanti così vedrete dove andrete a finire. Non si 
scherza! Il riferimento al ladro che scassina la casa e tu non sai a che ora viene è perfino un po’ 
ironico, del genere: “vi piacerebbe che vi dicessi quando avverrà tutto questo, ma lo so io e non ve 
lo rivelo, così voi userete vigilanza sempre…” 
 

MEDITATIO 
-   In che modo tu eserciti la vigilanza sulla tua vita? 

- Che cosa stai aspettando di grande e di bello nella tua vita? E se non aspetti nulla, perché? 

- Ti capita di vivere con leggerezza colpevole le cose, quasi come se non dovessi morire mai? 

- Il pensiero della fine del mondo ti inquieta, ti dà consolazione o non fa né caldo né freddo? 

CONTEMPLATIO 
In questo prezioso tempo di Avvento mi è entrata nel cuore una parola biblica, luogo di vita, che 
esprime il senso di un'attesa feconda: la notte. Nella liturgia è un ritornello continuo *: “ fate 
attenzione, vegliate, non addormentatevi … perché non sapete quando il padrone tornerà, se alle 
sera, a mezzanotte o all’alba . E se giungendo nel mezzo della notte … vi troverà svegli… beati 
voi”.* Dio sembra agire sempre all'inverso di come pensiamo o desideriamo. Non agisce di giorno, 
agisce di notte, come a nascondersi, facendo del buio la condizione per esprimere i suoi atti creativi 
o innovativi. 
Il primo atto della creazione è immerso nella notte finché non farà sorgere la luce.   
Il secondo gesto creativo, la nuova creazione del Natale, avviene di notte ed è in questa notte in cui 
i pastori ne ricevono l'annuncio gioioso e i magi guidati dalla stella giungono alla casa del bimbo.  



La notte è il tempo di Dio. Dio viene di notte, per questo è necessario vegliare. Non è solo la notte 
cronologica o quella in cui non prendiamo sonno, ma il momento in cui le ragioni del cuore 
sorpassano quelle della mente. Ognuno di noi vive la sua notte. C'è la notte della solitudine, c’è 
quella della superficialità, quella del peccato, della mancanza di risposte, della paura, della 
malattia, della preghiera, dell’aridità, del pianto, della sofferenza, dei desideri, degli affetti, del 
vuoto. C'è anche la notte della pandemia. Dio abita tutte queste notti. Sta a noi decidere come 
viverle, se abbandonarci al torpore che reprime ogni cosa o se metterci sulla strada della ricerca e 
dell’attesa per l'incontro con Lui. Nella notte ci è dato di trovare o perdere Dio. 
L' Avvento torna ogni anno per chiederci chi e che cosa attendiamo nelle nostre notti. Ecco perché 
sono le notti più lunghe dell'anno, per darci il tempo di illuminarle. Le parole di un cantautore 
famoso cantano così: _“Non c'è amore attorno a noi, Gioia nel mondo e a te dovunque sei che 
accendi lo spirito nel buio; vorrei vedere tutto il mondo in festa che accende spirito nel buio”._ 
Certamente anche per noi e per il nostro mondo in questo tempo non mancherà la sorpresa della 
luminosa inventiva dello Spirito di Dio. 

 (d. Riccardo)

ORATIO 
Preghiera all’accensione della prima candela di Avvento 

 
Vieni, Gesù, insegnaci a vegliare,  

attendendo la tua venuta come quella di un amico caro. 

 Vieni, Gesù, fa che sentiamo la tua presenza dentro di noi. 
 Aiutaci ad amare come hai amato tu,  

a pensare come hai pensato tu, 
ad agire come hai agito tu!  

Aiutaci a pregare raccontandoti la nostra giornata,  
ascoltando la tua Parola, 

chiedendoti perdono e ringraziando. 

ACTIO 
- Il Papa è stato ad Asti: fai una verifica di cosa vorresti che cambiasse in te e fuori di te e di che cosa ti ha 
lasciato la sua presenza. 
 
- Prendi i propositi più giusti per te sull’avvento 
 

APPENDICE: Avvento: origine storica. 
L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, infatti viene individuata tra il IV e il VI secolo. La prima 

celebrazione del Natale a Roma è del 336, ed è proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in 

Gallia e in Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale. Per quanto la prima festa di 

Natale sia stata celebrata a Roma, qui si verifica un tempo di preparazione solo a partire dal VI 

secolo. Senz'altro non desta meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una configurazione simile 

alla quaresima, infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini venne concepita come la 

celebrazione della risurrezione di Cristo nel giorno in cui si fa memoria della sua nascita. Nel 380 il 

concilio di Saragozza impose la partecipazione continua dei fedeli agli incontri comunitari compresi 

tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. In seguito verranno dedicate sei 

settimane di preparazione alle celebrazioni natalizie. In questo 

periodo, come in quaresima, alcuni giorni vengono caratterizzati 

dal digiuno. Tale arco di tempo fu chiamato "quaresima di s. 

Martino", poiché il digiuno iniziava l'11 novembre. Di ciò è 

testimone s. Gregorio di Tours, intorno al VI secolo. 

(Famiglia Cristiana) 


